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Messina-Catania-Palermo in due
ore e mezzo
L’ultimo rapporto Censis fotografa un
Mezzogiorno abbandonato a se stesso,
con livelli di disoccupazione altissimi e un
reddito medio per cittadino che risulta
inferiore addirittura alla Grecia, mentre -
dall’altra parte - il Centro-Nord italiano
ha livelli di reddito praticamente pari alla
super Germania. L’analisi del Censis guar-
da ai tanti aspetti della società meridiona-
le, ma mette in rilievo i molti disastri com-
piuti da una politica che ha voluto impor-
tare al Sud modelli di industrializzazione
che guardavano più al passato che al futu-
ro e che hanno lasciato solo un panorama
di deserto o casi ancora aperti come la
grande acciaieria Ilva alle porte di Taranto.
L’istantanea del Censis fotografa cruda-
mente una realtà difficile a livello sociale
ed economico, ma nel Mezzogiorno
d’Italia si sta assistendo ad importanti
novità, perlomeno per quanto riguarda la
politica infrastrutturale. I ministri dello
Sviluppo economico, delle Infrastrutture e

dei Trasporti Corrado Passera e il
Ministro per la Coesione territoriale
hanno obiettivamente operato il massimo
sforzo per reperire risorse per gli investi-
menti, per sveltire gli iter burocratici e,
soprattutto, razionalizzare il piano degli
interventi, mobilitando fondi ed energie
per quelle opere ritenute effettivamente
prioritarie. E i risultati indubbiamente si
vedono o si sono visti: lavori che si chiu-
dono in anticipo persino su un’autostrada
diventata sinonimo di lentezza realizzativa
come la Salerno-Reggio Calabria (che
forse riuscirà davvero ad essere completa-
ta entro quest’anno, perlomeno nei lavori
programmati), delibere di finanziamenti e
contratti di programma firmati per porta-
re avanti un’opera da tutti considerata
fondamentale come la Napoli-Bari ad Alta
velocità/Alta Capacità e gli interventi di
velocizzazione della rete ferroviaria in
Sicilia. Risultati che, in particolare per
quanto riguarda la Sicilia, sono frutto
anche del prevalere di un sano realismo,
con l’abbandono di piani faraonici difficil-
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